
CORSO  TEORICO - PRATICO DI

DIRITTO DEL LAVORO
 19 | 20  MAGGIO  2017 – RICCIONE

presso Hotel Ambasciatori, Riccione

12 CREDITI FORMATIVI 
di cui 2 in materia di DEONTOLOGIA per il giorno 20 Maggio

Il corso full-immersion, alla sua seconda edizione, si prefigge di fornire ai partecipanti una
conoscenza, con taglio eminentemente pratico, dei principali istituti di diritto del lavoro.

Lo scopo è quello di porre in evidenza gli aspetti maggiormente interessanti, con l’ausilio
della giurisprudenza più accreditata e con la soluzione delle questioni controverse.

Il  corso  sarà  inoltre  corredato  da  formulario  ad  hoc  degli  atti  giudiziali  e  da  schemi
riepilogativi.

°°°

Avv. Andrea Greco

L’Avv. Andrea Greco, del Foro di Taranto ha maturato una vasta esperienza prima come
giurista d’impresa poi  come avvocato  in materia di  contrattualistica, diritto del lavoro e
responsabilità medica. Ha curato varie pubblicazioni in prestigiose riviste specializzate e
monografie nell’ambito della contrattualistica.

Per  il  Centro  Studi  Pentesilea  è  curatore  scientifico  e  docente  nei  corsi  di  Tecniche
redazionali dei più comuni contratti di Diritto Comune e di Diritto del Lavoro. E’ docente nel
corso di Diritto Sportivo sempre per l’ambito contrattualistico.

Centro Studi Pentesilea
Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione 

p.iva/c.f.: 04041810401



19 MAGGIO 2017

PRIMA PARTE - GENERALE h 9.00 / 13.00

- Il contratto individuale di lavoro

- Il potere organizzativo e direttivo datoriale

- Lavoro autonomo e subordinazione

PRIMA PARTE - RAPPORTI SPECIALI

- Il rapporto di lavoro dirigenziale

- Il lavoro domestico

- Il lavoro giornalistico subordinato

SECONDA PARTE - STRATEGIE DIFENSIVE ITL

- Il lavoro nero ed altre violazioni di legge

- La denuncia all’Ispettorato Territoriale del lavoro

- Accesso agli atti amministrativi

- I ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti sanzionatori
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Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione 

p.iva/c.f.: 04041810401

SESSIONE
n°1



TERZA PARTE - LA GESTIONE DEL RAPPORTO h 14.30 / 18.30

- Il potere disciplinare del datore di lavoro

- Analisi del procedimento disciplinare; dal suo avvio alla sua definizione

- Funzione e predisposizione del codice disciplinare 

- Le dimissioni del lavoratore

- La tutela della lavoratrice madre

TERZA PARTE - PROFILI RETRIBUTIVI E ABDICATIVI

- La prescrizione dei crediti retributivi, risarcitori e contributivi 

- Divieto di frazionamento dei crediti retributivi 

- Rinunzie e transazioni 

- Conciliazione in sede sindacale (redazione del verbale di conciliazione)
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20 MAGGIO 2017

TERZA PARTE - IL LICENZIAMENTO h 9.00 / 13.00

- Il licenziamento del lavoratore (impugnazione, redazione del ricorso,
memoria  difensiva,  analisi  delle  sentenze  più  significative  con
riferimento a casi concreti): dal Rito Fornero al c.d. Job Act

QUARTA PARTE - PROFILI PROCESSUALI h 14.00 / 15.30

- L’onere della prova e memoria difensiva

- Questioni di rito e principio di non contestazione 

- Strategie processuali (la funzione della prova testimoniale nel 
processo del lavoro e    poteri d’ufficio del giudice del lavoro)

QUARTA PARTE - PROFILI DEONTOLOGICI h 15.30 / 18.30

- La deontologia dell’avvocato lavorista
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